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L'evento del mese è l'Assemblea dei soci della sezione,
che si terrà venerdì 15 marzo.

Sarà un'Assemblea importante, al termine di un anno
impegnativo, specialmente sul fronte dei Rifugi, e per
questo speriamo in una partecipazione numerosa dei nostri
soci.

 

Riapertura Rifugio Bruno Piazza 

Nuova gestione

Ad Aprile è prevista la riapertura del Rifugio Bruno
Piazza, con la nuova gestione di Federica,
Giacomo e Tommaso.

Il cambio di gestione in un rifugio è sempre un
evento importante, ma questo lo è in
modo particolare, per lo speciale legame che unisce
la nostra sezione a questo rifugio.

Appena possibile saranno aggiornati il sito e la
pagina facebook del rifugio Bruno Piazza.

Per contattare i nuovi gestori utilizzare la mail del
rifugio info@rifugiopiazza.it o chiamare Federica al
num. 3474533961.   

Un invito a tutti, soci e non soci, a tornare numerosi
a visitare il nostro Rifugio, e ai nuovi gestori un
augurio di buon lavoro!!!!!!

 

Rifugio Guglielmo Jervis 

Apertura  straordinaria nei week end   

L'apertura straordinaria del Jervis nelle feste di Fine
Anno ha avuto un ottimo successo.

Il nostro gestore Luca vuol ripetere l'esperimento, 
tenendo aperto il rifugio nei weekend di qui fino al
ponte del 1 maggio.

Naturalmente l'apertura effettiva del rifugio deve
essere sempre verificata sul sito e sulla pagina
facebook del rifugio.

E' gradita la prenotazione.

Per ogni altra informazione vedere il sito del rifugio
Guglielmo Jervis.
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Scarica il notiziario 

Annuario Attività 2019 

 

L'Annuario 2019 è disponibile in Sede, alla Galleria
del Libro e presso i nostri sponsor.

L'Annuario è consultabile e scaricabile anche dal
sito della sezione.  

 

Sezione CAI di Ivrea 
Assemblea Generale dei Soci 
 
Venerdì 15 Marzo 2019 

h 21,00 - Sede CAI di Ivrea in via Jervis 8

Venerdì 15 Marzo 2019 è convocata l'Assemblea
generale dei soci della sezione di Ivrea, per il
rinnovo delle cariche sociali in scadenza,
l'approvazione del bilancio c0nsuntivo 2018 e la
presentazione del bilancio di previsione 2019.

La sezione ha biogno di rinnovarsi, e ognuno dei
suoi soci può dare il proprio contributo,
impegnandosi in prima persona. E' un'occasione per
inserire forze fresche nella vita della sezione, a
cominciare dal Consiglio Direttivo. 

Un invito particolare ai soci più giovani, che
rappresentano il futuro della Sezione e del Cai, 
perchè vogliano candidarsi numerosi.

Le candidature devono essere comunicate
alla segreteria preferibilmente entro Martedì 12
marzo. In ogni caso, a norma di regolamento,
saranno accettate candidature anche espresse
durante la stessa assemblea.

Ogni socio avente diritto al voto può rappresentare
per delega scritta uno, ed uno solo, altro Socio.

Per ogni dubbio o necessità specifica rivolgersi alla
segreteria  (segreteria.caiivrea@gmail.com).

Convocazione Assemblea

 

scheda delega

 

 

Variazioni Programma attività 2019 
 
Si segnalano alcune variazioni apportate al
calendario delle attività 2019. 

Di seguito le nuove date: 

1 - Week end all'Osservatorio faunistico della
Valchiusella

.data prevista      SA 23 - DO 24 marzo

.nuova data         GI 16 - VE 17 maggio      

Ricordiamo che è opportuno verificare sempre sul
sito della sezione, che viene costantemente
aggiornato, l'esattezza di quanto riportato sul
Notiziario.
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Scarica il volantino

Commissione Escursionismo 
Serata "Elementi di primo
soccorso"  
Venerdì  8 marzo 2019 

h. 21,00 - Sede CAI Via Jervis, 8

La Commissione Escursionismo della Sezione di
Ivrea organizza una serata dedicata agli "elementi di
primo soccorso", aperta a tutti, soci e non soci.

Per tutti noi che andiamo in montagna è
fondamentale acquisire i primi rudimenti sui
comportamenti da seguire in caso di incidenti o di
altre situazioni patologiche che possano verificarsi
nel corso della gita.

La presenza alla serata è particolarmente
consigliata a tutti gli accompagnatori di
escursionismo. L'incontro è il naturale
completamento della giornata
di aggiornamento prevista per sabato 9 marzo 2019.

Relatore, il nostro AE, volontario del 118,
Alessandro Cignetti.

 

 

Commissione Escursionismo 
Aggiornamento per accompagnatori
di escursionismo  
Sabato 9 marzo 2019

h. 9,00 - Sede CAI Via Jervis, 8

La Commissione Escursionismo della Sezione di
Ivrea organizza una sessione di aggiornamento per
accompagnatori di escursionismo, comunque aperta
anche a tutti i soci.

Verranno esaminati i seguenti argomenti, con
l'intervento dei nostri Titolati di Escursionismo. 

Saranno trattati i seguenti argomenti: 

Preparazione di una gita
Cartografia e orientamento
Responsabilità dell'accompagnamento
Gestione emergenze
Manovre di corda

Tutti gli accompagnatori di escursionismo della
sezione sono invitati a partecipare numerosi
all'incontro.

 

Sezione CAI di Ivrea 
Scuola di Alpinismo e Scialpinismo
"Luciano Beltrame" 
26° corso arrampicata su ghiaccio 
 
Si è concluso il 26° corso di arrampicata su ghiaccio
della nostra Scuola di Alpinismo e Scialpinismo.

Hanno partecipato al corso, nelle varie uscite, sette
allievi con il supporto di cinque istruttori. 
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Scarica la documentazione 

Sezione CAI di Ivrea 
Tesseramento 2019 
 
E' in corso la campagna di tesseramento 2019, con
le consuete modalità.

Si ricorda che i soci CAI possono richiedere
l'attivazione di una polizza infortuni e una polizza RC
valide per le attività individuali a condizioni molto
vantaggiose. Le polizze coprono tutte le attività
tipiche del CAI, dall'alpinismo  all'escursionismo,
senza limitazioni di difficoltà e territorio. 

Tutte le informazioni e la modulistica sul sito della
sezione.   

Per ogni dubbio o necessità specifica rivolgersi alla
segreteria  (segreteria.caiivrea@gmail.com).

 

          CAI Ivrea, via G. Jervis, 8             
 10015 Ivrea 
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